
CURRICULUM VITAE 

 

Dati     Daniela 

Anagrafici   Ranise 

 Luogo e data di nascita: Imperia il 27/08/1973 

 Residenza: Pontedassio (IM) Via Torino n. 170 

 Domicilio: Sant'Ambrogio di Torino (TO) Via Falconero n. 10 

 Sede Principale: 18100 Imperia Piazza Dante n. 1 

Sede secondaria: Torino Corso Cadore n. 38 

 Cittadinanza italiana 

 Stato civile: coniugata 

 Codice Fiscale: RNSDNL73M67E290R 

 Patente: B 

 Servizio Militare: esente 

 Telefono: 3332101839 

 Indirizzo e-mail: avvdanielaranise@gmail.com 

 Indirizzo pec: daniela.ranise@avvocatiimperia.it 

 Sito internet: https://www.avvocatodanielaranise.it/ 

 

Titolo di studio ed esperienze formative 

Titolo di studio: Diploma di Perito Tecnico Commerciale conseguito 

nell’anno scolastico 1991/1992 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

“G. Ruffini” di Imperia 

Titolo di studio: Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito 

presso l’Università degli Studi di Genova in data 12/04/1999 

Tesi: “Il Giudizio contumaciale” (Procedura penale) 

Relatore: Prof. Franco Della Casa 
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1999/2000 Pratica legale effettuata in Imperia presso studio legale 

civilista. 

2000/2004: attività di patrocinatore legale presso il medesimo 

studio legale 

19/10/2004: conseguimento del titolo di Avvocato presso la 

Commissione della Corte d'Appello di Genova  

14/01/2005 iscritta all’ordine degli Avvocati di Imperia 

Dal 2017 iscritta nell’Albo dei Cassazionisti e patrocinanti nelle 

magistrature superiori. 

Gennaio/luglio 2005: partecipazione al Corso in scienze medico-

forensi organizzato dall’Università di Genova, e dagli ordini forensi di 

Imperia e Sanremo. 

Febbraio 2009 – Gennaio 2020 componente associato dello Studio 

legale Berio Associazione professionale- Imperia 

12/02/2016-11/03/2016: Master breve in diritto societario e 

contenzioso -Milano  

Dicembre 2019 conseguimento della qualifica di Mediatore civile e 

commerciale certificato ed abilitato all’incarico. 

14/12/2019: partecipazione al corso “Anche separati si rimane 

genitori: la risoluzione dei conflitti organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Genova  

Febbraio 2020 ad oggi titolare di proprio studio professionale in 

Imperia con sede secondaria anche a Torino 

 

Esperienze nel diritto civile:  

Recupero crediti, controversie in materia condominiale, responsabilità 

civile contrattuale ed extracontrattuale, diritto di famiglia 

(inabilitazioni, interdizioni, separazioni, divorzi), R.C.A. 

contravvenzioni al codice della strada, sfratti per morosità e per finita 

locazione, diritto delle locazioni, proprietà intellettuale, lavoro e 

sicurezza sul lavoro. 



Assistenza stragiudiziale per la redazione di contratti, convenzioni, 

mediazione, negoziazione assistita. 

Esperienze nel diritto penale:  

Reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, 

immigrazione, stupefacenti ed altro.  

 

Incarichi esterni:  

- dal 2012 Consulente legale dell'Azienda Speciale PromImperia della 

Camera di Commercio di Imperia oggi Promoriviere di Liguria 

presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria delle Province di 

Imperia Savona e La Spezia.  

- dal 2013 Consulente legale per la Confcommercio di Imperia e delle 

relative aziende collegate (Ascom servizi srl Unipersonale e 

Faimpresa srl)  

2014: Docenza in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs n.81/2008  

2015: Docenza per la formazione di agenti di commercio in 

collaborazione con Faimpresa srl e Circolo Parasio srl di Imperia  

 

 

Lingue straniere: Buona conoscenza della lingua francese scritta e 

parlata 

 

Conoscenze informatiche: buona conoscenza del sistema operativo 

Windows e degli applicativi collegati, posta elettronica, posta 

certificata, internet, processo civile telematico, fatturazione 

elettronica, ricerche su banche dati, Office 365 professional ecc.  

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 

 

       Avv. Daniela Ranise 

             Daniela Ranise  

 


